COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
ing. Nabil El Ahmadiè
Numero determina: 784/2019
del 10/04/2019
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA: AREA SUD E ZONA SANT'ANNA CITTA' DI MODENA COFINANZIAMENTO SECONDO LE MODALITA' INDICATE DAL DECRETO DEL
MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 2 QUATER DEL
DECRETO LEGGE 14 DEL 2017 - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E
CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D. L.VO 267/2000).
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 18/03/2019, immediatamente esecutiva,
si approvava il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione ed installazione di sistemi di
videosorveglianza: area sud e zona Sant’Anna – città di Modena, posto agli atti del Settore Lavori
Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana per una spesa complessiva di € 469.577,53, avente il
seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Realizzazione reti di telecomunicazione in fibra ottica ed impianti di videosorveglianza

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 263.548,50
€ 7.000,00
€ 270.548,50

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A
Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016 (2% su capo A, di cui l'80%
da destinare al fondo per la progettazione e il 20% da destinare al
fondo per l'innovazione

€ 39.270,18
€ 4.328,78

Spese tecniche con IVA (costi ispezione e progettazione esecutiva

€ 44.896,00

Spese tecniche (IRU)

€ 70.000,00

TASSA AVCP

€ 225,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016

€ 234,79

Allacciamenti

€ 12.000,00

Imprevisti

€ 26.992,09

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 197.946,84

Totale (Capo A + Capo B)

€ 468.495,34

Fondo per l'innovazione art. 113 D.L.vo 50/2016

Totale generale dell'opera

€ 1.082,19
€ 469.577,53

- che al presente progetto è stato assegnato il CUP D96C18000790005, ai sensi della Legge 144/99
e successive deliberazioni CIPE;

- che ai presenti lavori è stato assegnato il seguente CIG: 78696153BD;
Considerato che, in conformità a quanto proposto dal Responsabile del Procedimento ing.
Vincenzo D’Orlando, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. h) del D.P.R. 207/2010, è necessario indire
apposita gara d’appalto, avviandone il relativo iter procedurale, dando atto che, ai sensi dell’art 60,
del D.Lgs. 50/2016, si provvederà all’appalto dei lavori, il cui contratto sarà stipulato a misura,
mediante procedura aperta telematica, gestita attraverso il sistema SATER dell'Agenzia per lo sviluppo
dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di
gara ;
Ritenuto, in considerazione della natura dei lavori da realizzare e tenuto conto che la
rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che tale affidamento viene effettuato sulla
base di un progetto esecutivo approvato che contiene un dettaglio puntuale delle lavorazioni da
eseguire:
a) di scegliere come criterio per la scelta della miglior offerta quello del minor prezzo, ai sensi
dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.L.vo. 50/2016 e s.m. e ii, trattandosi di lavori di importo
inferiore a due milione di euro;
b) di prevedere, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del citato decreto, l'esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
determinata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del medesimo decreto, se il numero delle offerte
ammesse è pari ad almeno dieci (salva la verifica della congruità di cui all'art. 97, comma, 1 del
Codice);
Dato atto che l’utilizzo della procedura telematica SATER per lo svolgimento della gara deriva dalle
seguenti circostanze:
- l’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli
appalti pubblici, introduce l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra
stazioni appaltanti e imprese in tutte le fasi di gara;
- la legge di recepimento italiana, il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), all’art. 40,
comma 2, stabilisce che a decorrere dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nello svolgimento di procedure di aggiudicazione sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici;
- con deliberazione della Giunta del Comune di Modena n. 433 / 2018 è stato approvato un
Accordo di collaborazione per l'utilizzo della piattaforma “Sistema Acquisti Telematici EmiliaRomagna (SATER)” per la gestione con modalità telematiche di procedure di gara ad evidenza
pubblica per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, fra il Comune di Modena e l'Agenzia per
lo sviluppo dei mercati elettronici - Intercent-ER;

Viste le Linee guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto legislativo n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici";
Dato atto che i concorrenti, oggetto di selezione, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:

- requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.L.vo. 50/2016,
- possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'art. 84, comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016;
Dato atto inoltre:
- che, ai sensi dell'art. 51, co. 1, del D.L.vo. 50/2016, pur essendo il presente appalto suddivisibile
in lotti funzionali, l'appalto unico a lotti non è economicamente conveniente né realizzabile per la
specifica tecnologia richiesta nell’appalto e che, anche dal punto di vista logistico, trattandosi di
lavori da realizzare in strada e quindi da programmare e coordinare in base ad esigenze particolari
del momento (circolazione, eventi, orari…) è da escludere l’opportunità della suddivisione in lotti;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
Visto inoltre che occorre stipulare la fideiussione bancaria intestata alla Prefettura di
Modena, come stabilito dall'art. 9, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Interno n. 18A01663,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9/3/2018 e quindi impegnare la relativa spesa;
Dato atto infine della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9 comma 2 del
D.Lgs. 78/2009;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto l'art. 192 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il D.L.vo. 50/2016;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Visto l’atto di delega prot. 102693 del 06/04/2019, con il quale il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana, ing Nabil El Ahmadiè, ha incaricato il Dirigente
del Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia storica, arch. Pietro Morselli, di svolgere le funzioni di
direzione delle attività di emanazione degli atti e di stipula dei contratti relativi al Settore nel giorno
10 aprile 2019;
Dato atto che, vista l’assenza del Dirigente del Settore, si considera superata la
sottoscrizione del visto di congruità ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell’Ente;
DETERMINA
- di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
a) con il contratto si intende perseguire il fine di provvedere ai lavori di realizzazione ed
installazione di sistemi di videosorveglianza: area sud e zona Sant’Anna – città di Modena;

b) l’oggetto del contratto è l’appalto dei lavori definiti alla precedente lettera a);
c) le clausole ritenute essenziali e che verranno riportate contestualmente o in allegato, previa
sottoscrizione delle parti, nel contratto da stipularsi, sono quelle risultanti dal capitolato speciale
d’appalto e dagli allegati progettuali, nonché clausole prescritte dalle norme dello Stato in materia
di contratti per la Pubblica Amministrazione ed in particolare per i Comuni;
d) ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, il contraente per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, il
cui contratto sarà stipulato a misura, verrà scelto mediante procedura aperta, con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi unitari posto a base di gara;
e) il contratto d'appalto sarà concluso a mezzo di scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 32,
comma 14, del D.L.vo. 50/2016 ;
–

di dare atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto è l’ing. Vincenzo
D’Orlando;

- di dare atto inoltre:
- che la gestione del procedimento della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto
compete al Settore Lavori pubblici, Mobilità e Manutenzione urbana;
- che assumerà la presidenza di gara il Dirigente Responsabile del Settore Lavori pubblici,
Mobilità e Manutenzione urbana, Ing. Nabil El Ahmadié o il Dirigente che lo sostituisce, il
quale interverrà alla stipula del contratto conseguente; in caso di impedimento del suddetti
Dirigenti, interverrà il Dirigente incaricato dal Direttore Generale
- che la spesa di € 469.577,53 trova copertura come segue:
. per € 468.495,34 al capitolo 21715/0 del PEG 2018, PPI 142-202-2949, INT-2018-138-00, CUP
D96C18000790005, reimputata per esigibilità al 2019 con DG 739 del 18/12/2018;
. per € 1.082,19 pari alla quota del fondo speciale pe la progettazione e l'innovazione accantonata
al capitolo 21742/0 del PEG 2018, PPI 145.506.3008 e transitato ad avanzo vincolato per gli
investimenti a seguito dell'operatività effettuata in sede di rendiconto;
- che ai sensi dell’art. 113 commi 3 e 4 del Dlgs 50/2016, il fondo risorse finanziarie per gli
incentivi relativi all'opera in oggetto e il fondo speciale per la progettazione e l'innovazione
saranno applicati secondo le linee d'indirizzo approvate con DG 677/2018 per l'accantonamento
di risorse per funzioni tecniche;
- che la copertura finanziaria di € 469.577,53 è costituita come segue:
. per € 269.581,69 da contributo statale accertato nell'esercizio 2018 al capitolo 4575/0 PdC 4.2.1.1.1.
“Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali (ministeri), cod. fin 71 reimputato per
esigibilità al 2019 con DG 739 del 18/12/2018;
. per € 199.995,84 da entrate accertate nell'esercizio 2018 al capitolo 4500/0 PdC 4.3.11.1.1 “Altri
trasferimenti in conto capitale da famiglie”, cod. fin. 15 e relative a spese reimputate per esigibilità al
2019 mediante il fondo pluriennale vincolato;

– che con successiva determinazione del Dirigente Responsabile si procederà
all'aggiudicazione dei lavori in oggetto e all'assunzione dell'impegno di spesa definitivo, alla
conclusione del procedimento contrattuale previsto;
- di impegnare la spesa di € 5.000 sul capitolo 1107/71 “Spese di Tesoreria e varie” per la stipula
della fideiussione bancaria stabilita dall'art. 9, comma3, del Decreto del Ministero dell'Interno n.

18A01663, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9/3/2018;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 10/04/2019
Il Dirigente Responsabile
MORSELLI PIETRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

